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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

Prot. N. VEDI SEGNATURA                                      Circolare n.    90                                    Novoli, 1 Dicembre 2020 
 

Ai Docenti  IC Novoli 
 
 

Oggetto: Modalità attuazione del processo di inclusione in DDI- Integrazione/aggiornamento Protocollo 

Inclusione a.s. 2020/21 

 

GLO (Gruppi di lavoro operativo):  

Ai sensi dell’ art. 8 del  DLgs 96 del 2019, comma 10, al fine della definizione dei PEI e della verifica del 

processo di inclusione, sono  costituiti i  GLO per l'inclusione dei singoli alunni  con accertata  condizione  

di   disabilità   ai   fini   dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team  

dei docenti contitolari nella sezione dell’infanzia e classe della primaria e dal consiglio di classe della 

scuola secondaria, con la  partecipazione dei genitori, dell'alunna/o con disabilità, o di chi esercita la   

responsabilità   genitoriale;   delle   figure    professionali specifiche,  interne  ed  esterne  all'istituzione   

scolastica   che interagiscono con la classe e l'alunna/o con disabilità nonché con il necessario supporto 

dell'unità di valutazione multidisciplinare.  

Pertanto, nel mese di Dicembre del corrente anno sono previste altresì le prime riunioni dei GLO, al  fine 

della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione. Contestualmente, sono previste altresì le 

riunioni dei Consigli di Classe/Team, durante i quali è prevista la predisposizione/rinnovo e la ratifica dei 

PDP per gli alunni che ne sono destinatari, previa acquisizione del consenso delle famiglie, a seguito dei 

CdC di Novembre, in cui i docenti hanno formalmente deciso di attivare il PDP.  

Strumenti da utilizzare: 

 i modelli per i PEI e per i PDP da utilizzare sono stati rimodulati alla luce della DDI e saranno inviati, per la 

predisposizione, al Dipartimento Inclusione e ai docenti coordinatori del Consiglio di  Classe/Team. La 

Referente Inclusione sta provvedendo a rendere più agevole la compilazione di questi documenti.  

Modalità condivisione PDP tra docenti: 

 la compilazione del documento avverrà mediante condivisione dello stesso attraverso la piattaforma GSuite. 

Per garantire la riservatezza, il file sarà denominato con iniziali alunno e classe/sezione (es. AL2A) e sarà, 
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quindi, inserito su Drive, applicativo di GSuite che consente la compilazione e il salvataggio in automatico 

da parte di più account, quelli, appunto, dei vari docenti coinvolti nella redazione del documento.  

Rinnovo modulo consenso: al termine dei CdC di novembre, i coordinatori contatteranno le famiglie per  

l’acquisizione del consenso alla predisposizione/rinnovo del PDP. Nella seduta delle riunioni di dicembre si 

socializzeranno con la famiglia i PEI  e i PDP con modalità condivisione schermo e si comunicherà  

successivamente la modalità per la sottoscrizione del documento da parte della famiglia (tramite email 

oppure tramite appuntamento da concordare tra il docente di sostegno/Coordinatore di classe e la famiglia).  

Cordiali saluti. 

                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 


